AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DIRETTO, PREVIA VALUTAZIONE DI TRE PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 36, C.
2, LETT. B DEL D.LGS 18.04.2016, N. 50 E S.M.I. PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
REVISIONE LEGALE DEI CONTI DA SVOLGERE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.
N. 39/2010 PER LA SOCIETÀ INTERPORTO CENTRO INGROSSO DI PORDENONE
S.P.A..
La Società Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.P.A. (società sottoposta all’attività di
direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone-Udine) rende
noto che, con l’assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2018 della società
Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., è giunta a naturale scadenza l’incarico di
revisione legale ai sensi dell’art. 2409 bis c.c. e degli artt. 13 e ss. del D.Lgs. n. 39/2010. Il Servizio
è stato prorogato con “proroga tecnica fino alla data del 23.01.2020.
L’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 testualmente prevede che “ […] l’assemblea, su proposta
motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il
corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata
dell'incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico”.
Al fine di consentire al Collegio Sindacale di formulare la propria proposta motivata all’assemblea
degli azionisti, Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., intende espletare la presente
indagine di mercato per fornire al Collegio Sindacale un panel di proposte da valutare.
L’incarico di revisione legale dei conti verrà affidato per 3 esercizi (dal 2020 al 2022), con scadenza
alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31.12.2022. Con la presente
indagine di mercato intende individuare operatori economici da invitare alla procedura di
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.,
L’intera procedura di selezione e di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità
telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti eAppaltiFVG al
seguente indirizzo web: https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito denominato “Portale”).
1. Stazione Appaltante
Denominazione: SOCIETÀ INTERPORTO-CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A. (PN)
Indirizzo:
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento: rag. BORTOLUSSI GIUSEPPE
email: interporto.pn@pec.atespec.it
Profilo del committente: Bandi di gara e contratti Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG, all’
URL https://eappalti.regione.fvg.it.

2. Oggetto del servizio
Il servizio richiesto riguarda l’attività di revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis del
Codice Civile e al D.Lgs. n. 39/2010.
In particolare, il servizio deve comprende le seguenti prestazioni:
 revisione legale del bilancio d’esercizio per gli esercizi che si chiuderanno al 31 dicembre
2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022;
 verifica nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta
della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di
gestione, inclusa l’attività di verifica e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
 verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio;
 attività di verifica dei dati e relazione di certificazione di cui al Testo Integrato di
Unbundling (Delibera n. 11/2007 AEEG);
 sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali e della Dichiarazione IVA anche al fine
dell’utilizzo in compensazione dei relativi eventuali crediti;
 asseverazione di comunicazioni riguardanti dati contabili richieste da Enti pubblici che
intrattengono rapporti con Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.;
 asseverazione delle dichiarazione di carattere contabile/fiscale richieste dagli azionisti
pubblici (C.C.I.A.A., Comune di Pordenone e Provincia di Pordenone).
Si specifica che:








la prestazione dovrà essere condotta con riferimento alla prassi seguita nel rispetto delle
norme previste dai principi di revisione contabile e nel rispetto delle norme di indipendenza;
la revisione del bilancio d’esercizio dovrà essere condotta nel rispetto delle norme in materia
di revisione legale dei conti e dei principi di revisione emanati dall’ordine nazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili e raccomandati dalla Consob e dovrà essere
finalizzata all’espressione di un giudizio sul bilancio da parte del revisore;
la prestazione dovrà essere condotta tenendo conto, altresì, delle eventuali indicazioni
fornite da normativa e/o regolamenti ministeriali e regionali e delle eventuali indicazioni
regionali in ordine a comportamenti, standard qualitativi, prescrizioni, approfondimenti dei
controlli e/o eventuali verifiche delle procedure;
per l’espletamento dell’incarico sarà dato accesso alle scritture contabili della Società ed
ogni altra informazione e documentazione utile per le attività di verifica;
la società affidataria del servizio dovrà rendersi disponibile ad eventuali incontri periodici
con i componenti del Collegio sindacale, finalizzati al reciproco scambio di informazioni
sull’attività svolta.

3. Documentazione disponibile
Tutti i documenti necessari per la formulazione dell’offerta (bilanci degli ultimi tre esercizi)
possono essere liberamente scaricati dal sito della società (www.interportocentroingrosso.com).
Gli stessi documenti sono altresì consultabili presso la sede di Interporto - Centro Ingrosso di

Pordenone SpA - Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5 - Pordenone (Tel. 0434/573144), nei
giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.Forma e finanziamento
dell’appalto.
4. Importo del Servizio a Base di Gara
Il corrispettivo stimato del servizio a base di gara per il triennio 2020-2021-2022 risulta essere di €
39.000,00 al netto di oneri previdenziali e IVA di legge (euro Trentanovemila/00).
5. Requisiti minimi per la partecipazione
Oltre all’iscrizione nel registro di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 39/2010 la società di revisione
proponente dovrà dichiarare espressamente di essere in possesso dei requisiti di “Indipendenza ed
obiettività” di cui all’art. 10 e di “Indipendenza” di cui all’art. 17 del medesimo D.Lgs. n. 39/2010.
La società di revisione legale proponente e le entità appartenenti alla sua rete, i soci, gli
amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione
legale, inoltre, dovranno dichiarare che non svolgono a favore della Società Interporto - Centro
Ingrosso di Pordenone S.p.A. alcuno dei servizi di cui al comma 3 dell’art. 17 del D.Lgs. n.
39/2010.
La dichiarazione sulla insussistenza della causa di inconferibilità dell’incarico di cui al comma 6
dell’art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 dovrà essere resa dai soggetti puntualmente indicati nel citato
comma.
Ai fini della verifica e del costante monitoraggio dell’insussistenza di cause di incompatibilità che
possano compromettere l’incarico di revisione, ciascun proponente dovrà altresì:
 trasmettere l’elenco dei nominativi dei propri soci/associati nonché dei componenti
dell’organo amministrativo proprio e delle entità appartenenti alla propria rete;
 assumere l’impegno di confermare annualmente in forma scritta al comitato per il controllo
interno e la revisione legale la propria indipendenza e di comunicare all’organo medesimo
gli eventuali servizi non di revisione forniti anche dalla propria rete di appartenenza nonché
di discutere con lo stesso sui rischi della propria indipendenza e delle idonee misure di
prevenzione.
I proponenti dovranno altresì dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni costituenti motivo di
esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
I proponenti dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi di cui sopra mediante
dichiarazioni, redatte in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e corredate da
fotocopia di valido documento d’identità del sottoscrittore.
6. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del D.Lgs. 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua
e conveniente.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto come previsto all’art. 95, comma 12, del
D.Lgs. 50/2016.
L'operatore economico, in sede di offerta, dovrà indicare lo sconto in percentuale proposto per
l'assolvimento dell'intero incarico rispetto al corrispettivo massimo di euro 39'000,00 previsto per
TRE anni di attività. L'importo risultante sarà il compenso definitivo da suddividere per le tre
annualità. L'offerta così formulata risulta “svincolata” dalla valutazione quantitativa delle ore
necessarie per l'espletamento del servizio previsto nella sua completezza. Tale parametro non farà
parte della prestazione contrattuale.
7. Pagamento dei corrispettivi
Pagamento: la fatturazione del corrispettivo annuo avverrà secondo le seguenti modalità:
 il 40% alla fine del mese di giugno dell’anno di riferimento;
 ulteriore 40% della quota annua entro la fine del mese di dicembre dell’anno di riferimento;
 il saldo del 20% al completamento dell’attività sull’anno di riferimento con la presentazione
della relazione annuale.
Tutti i pagamenti saranno effettuati previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC).
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario indicato dalla società di revisione entro 30 giorni
data fattura fine mese.
8. Risoluzione del contratto
Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile nell’ipotesi in sui la società di revisione risulti:
 inadempiente agli obblighi contrattuali;
 quando ricorra una giusta causa in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n.
39/2010;
 qualora Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., a seguito di modificazioni
soggettive o oggettive, non intenda più dotarsi del servizio di revisione legale dei conti.
 qualora a seguito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni fornite in sede di formulazione
dell'offerta, le stesse non risultino veritiere;
La società di revisione può dimettersi dall’incarico in conformità a quanto previsto dall’art. 13 –
comma 4 del D.Lgs. n. 39/2010.
9. Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 5, per poter presentare
la propria manifestazione d’interesse, devono registrarsi sul Portale della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it).
Istruzioni operative dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono disponibili
nelPortale, nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call
Center del gestore del Portale al numero 800 098 788 (post-selezione 7); tel. 040 0649013 per
chiamate dall’estero o da telefono cellulare o all’indirizzo di posta elettronica

supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.
Anche eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a
sistema delle manifestazioni d’interesse dovranno essere effettuate con le medesime modalità sopra
indicate; si precisa che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere
amministrativo.
Le risposte a quesiti di natura amministrativa nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito
alla presente procedura, saranno date dal RUP nell’apposita area “Messaggi” della presente RDI on
line.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire alla Società Interporto-Centro Ingrosso di
Pordenone S.P.A.. esclusivamente tramite la piattaforma “eAppaltiFVG” entro le ore 12:00 del
03.01.2020. Non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse pervenute in altre
forme o trasmesse con altri mezzi di comunicazione.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modello Allegato1
(rinvenibile nella piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella sezione “RDI per tutti” e selezionando
l’oggetto della presente procedura – sezione “Allegati”) attraverso il quale si provvederà:
 a manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto, che la Stazione
Appaltante ha interesse di avviare per l’affidamento del servizio in oggetto;
 a dichiarare il possesso dei requisiti generali e di qualificazione richiesti nel presente avviso
nonché le ulteriori dichiarazioni richieste al fine della selezione degli operatori economici;
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore
economico stesso, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 82/2005, ovvero:
 Titolare di impresa individuale;
 Legale rappresentante di impresa/società;
 Procuratore speciale (obbligatorio allegare procura speciale).
10. Criteri di selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata
Il numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura di affidamento diretto sarà di
almeno 3 (tre).
Qualora le domande ammesse siano in numero superiore a 3, i soggetti da invitare saranno
selezionati sulla scorta dei criteri di scelta qui di seguito riportati con le rispettive valutazioni:
A) Idoneità operativa dell'Operatore Economico rispetto al luogo di esecuzione dei servizio.
L’Operatore Economico dovrà dichiarare la distanza fra la propria sede legale od eventuale sede
operativa (così come risultano dal registro delle imprese) dalla sede della Stazione Appaltante
(Interporto Centro Ingrosso n. 114/5 – 33170 PORDENONE (PN) – ITALIA) usando come fonte il
sistema "Google Maps".
Si precisa che in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un raggruppamento
temporaneo, la sede legale od operativa da indicare è quella del capogruppo mandatario. Il
punteggio per la selezione degli operatori da invitare sarà così attribuito:
Valutazione: distanza chilometrica dalla sede della Stazione Appaltante sopra indicata (Interporto
Centro Ingrosso n. 114/5 – 33170 PORDENONE (PN) – ITALIA) Punteggio massimo punti 30:

DISTANZA (Km)

PUNTEGGIO

Minore o uguale a 60 Km

30 punti

Maggiore di 60 Km e minore o uguale a 110 Km

20 punti

Maggiore di 110 e minore o uguale a 160 Km

15 punti

Maggiore di 160 e minore o uguale a 210 Km

5 punti

Maggiore di 210 Km.
0 punti
B) Specializzazione dell’ Operatore Economico nell’esecuzione di servizi analoghi a quelli del
presente appalto.
Saranno presi in considerazione i servizi eseguiti direttamente dall’Operatore Economico per
committenti pubblici o Società partecipazione pubblica, nel corso degli ultimi 5 anni, per un
importo, ciascuno, non inferiore ad €. 20.000,00 complessivi di incarico.
Valutazione: specializzazione dell’Operatore Economico nell’aver svolto servizi analoghi a quelli in
gara Punteggio massimo 70:
N. LAVORI

PUNTEGGIO

n. 6 o più servizi

70 punti

n. 5 servizi

60 punti

n. 4 servizi

50 punti

n. 3 servizi

40 punti

n. 2 servizi

25 punti

n. 1 servizi

15 punti

Nessun servizio 0

0 punti

I concorrenti dovranno inserire anche a video, all'interno delle piattaforma eappalti fvg nell'area
"Risposta busta amministrativa" i punteggi relativi ai criteri A) e B) sopra esposti.
11. Valutazione e graduatoria
La valutazione e l’attribuzione dei punteggi (fino ad un massimo di 100 punti) sarà effettuata dal
RUP.
Il RUP, qualora il numero dei richiedenti ed idonei risultasse inferiore a 3, si procederà comunque
all’espletamento della procedura di affidamento del servizio.
Qualora il numero di richieste di invito valide siano superiore a tre, l'Amministrazione inviterà alla
procedura di affidamento diretto i primi cinque operatori economici. Posto che ciascun operatore
economico sarà considerato singolarmente, in caso vi fossero delle parità di punteggio nelle prime
cinque posizioni di classifica, tali da comprendere in dette posizioni più degli operatori richiesti,

sarà operato un sorteggio al fine di rispettare il numero prestabilito.
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di presentare
offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella
lettera-invito a presentare offerta.
La Stazione appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, nel corso della successiva
procedura di affidamento diretto.
Si precisa sin d’ora che ai sensi dell’art. 53, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., durante le
operazioni di selezione per la formazione della graduatoria non verrà fatta alcuna menzione dei
nominativi degli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse.
L’accesso al verbale delle operazioni di selezione e l’elenco degli operatori economici da invitare
conseguenti ai risultati della graduatoria sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
12. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate mediante l’apposita area “Messaggi”
del Portale relativa alla RDI in oggetto.
Con l’accesso alla RDI on line, ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio
nell’apposita area “Messaggi” della RDI on line ad esso riservata.
Le comunicazioni e le risposte a tutte le richieste di chiarimenti relative al presente avviso dovranno
essere formulate in lingua italiana.
Eventuali modifiche all’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG
dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
13. Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato sul Portale eAppalti FVG “Avvisi in area pubblica”, sul sito
informatico on-line della SOCIETÀ INTERPORTO-CENTRO INGROSSO DI PORDENONE
S.P.A.
14. Trattamento dati personali
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale
https://eappalti.regione.fvg.it e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs. 103/2018 e del
Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla procedura di gara.
Il Titolare del trattamento è la SOCIETÀ INTERPORTO CENTRO INGROSSO DI PORDENONE
S.P.A., rappresentato da Giuseppe Bortolussi, con sede presso "Interporto Centro Ingrosso n. 114/5
– 33170 PORDENONE (PN) – ITALIA", tel. 0434.573144, pec: interporto.pn@pec.atespec.it
Il Responsabile della protezione dei dati (RDD) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679

è avv. Anna Carnielli, PEC: annacarnielli@pec.ordineavvocatitreviso.it
Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Bortolussi
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005)

